IN MY GARDEN

Aggiungi un tocco di lucentezza divina ed eterea al tuo spazio pasquale
con i nostri centrotavola unici per conferire un'eleganza senza tempo e
uno scintillio surreale al tuo arredamento. Per altri nostri prodotti, vai
alla nostra pagina
Instagram: inmygarden19 o effettua
l'ordine direttamente con noi al 3280826447

ROMANCE € 50
Romance, alta 70 cm, decorazione centrotavola albero di Pasqua naturale e unica nel suo genere
con set di 6 uova di Pasqua dipinte a mano un coniglietto da 6 cm e 8 rose vintage in cotone, il tutto
posto in un vaso di vetro per illustrare la bellezza unica della natura (sotterra, radici). Compreso
una collana di romantiche perle.
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BLACK&WHITE €45
Black &White, Centrotavola con albero di Pasqua dipinto a mano, alto 87 cm, con set di 6 uova
di Pasqua dipinte a mano e 8 fiori di argilla bianchi e neri in un vaso di ceramica bianca con
ciottoli neri. Viene fornito con una roccia nera in ceramica adornata con un fiore in bianco e nero di
argilla.

WILD €35
Wild, centrotavola con base diagonale da 25 cm avvolta da un grosso sacchetto di lana lavorato a
maglia con un coniglietto pasquale di paglia, carote artificiali e piume naturali a pois, incluso anche
un ramoscello con 3 grandi fiori di organza.
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COFFEE €55
Coffee, centrotavola alberello di Pasqua alto 90 cm, naturale con set di 15 piccole uova di Pasqua, il
tutto dipinto a mano, attaccate a una base di legno con una roccia in ceramica e una pianta
artificiale. Incluse anche due pecore fatte a mano originali sudafricane di perline (grande e
piccola).

HO
PPY €45
Hoppy, centrotavola albero naturale di Pasqua alto 68 cm, dipinto a mano con set di 18 piccole
uova di Pasqua. Vaso bianco in ceramica e coniglietto da 10 cm.
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LIME €35
Lime, centrotavola con base diagonale da 25 cm avvolta da un grosso sacchetto di lana morbida
lavorata a maglia con un coniglietto pasquale, carote pasquali artificiali con rami di lime e 3 uova
pendenti.

SUNSHINE €40 (with umbrella €50)
Espositore centrotavola Sunshine che nessuno dimenticherà, con un ombrello di pizzo per
richiamare il sole, una cassetta di legno w32 \ L18 \ H26cm piena di rami essiccati naturalmente,
girasoli di carta, 5 uova di Pasqua e una gabbia per uccelli. L'ombrello è opzionale
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SPARKLE €35
Sparkle, centrotavola con base diagonale da 20 cm avvolta da un grosso sacchetto di lana morbida
lavorata a maglia con fiori di ciliegio artificiali, uova di argilla e coniglietto scintillante!

SWEETIE PIE €40
Sweetie Pie, alta 72cm, decorazione centrotavola albero di Pasqua dipinta a mano naturale da
sogno. Con 12 uova pasquali luccicanti, rose vintage in cotone, farfalle e un coniglietto pasquale, il
tutto in un vaso in ceramica bianca e paglia.
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CESTO ARTIGIANALE
DI PASQUA €25
Kit Cesto Artigianale di Pasqua
Questo kit è l'aggiunta perfetta alle tue preparazioni pasquali.
Con una divertente selezione di articoli per tenere i bambini impegnati e attivi durante le vacanze.
Riunitevi attorno al tavolo per il bricolage, decorate le vostre uova e create un cesto pasquale di
famiglia. Ogni kit viene fornito con un cesto pasquale in feltro, una base in polistirolo, scovolini,
quadrati di feltro colorati assortiti, piume, occhi finti, 12 acquerelli in tubi da 6 ml, 2 pennelli, colla,
oggetti decorativi assortiti (coccinelle, fiori, diamante - adesivi sagomati e altro ...) 5 uova di
Pasqua in polistirolo e istruzioni dettagliate.

EASTER BAKING KIT

small

€30 Large€40

Il kit di cottura centrotavola di Pasqua è l'aggiunta perfetta alle tue preparazioni pasquali.
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Un modo divertente per essere creativi e intrattenere e coinvolgere i bambini durante queste vacanze
di Pasqua. Il kit comprende: mix di biscotti, tagliabiscotti 3D Sunflower grande (a molla),
tagliabiscotti 3D Tulip piccoli e medi (a molla ma inclusi solo nel kit grande), 2 confezioni di
zucchero a velo colorato (1 confezione nel kit piccolo ), 3 coloranti alimentari, mattarello, set di
misurini in bastoncini di legno, alcool da forno, pennello, vaso con base in polistirolo, paglia e
istruzioni dettagliate
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